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NUOVI INSERTI PER LA SERIE DI FRESE  
AD INSERTI TANGENZIALI VPX 200

La gamma di inserti tangenziali dedicati alla serie di 
frese VPX 200 Mitsubishi Materials ad alte prestazioni 
si arricchisce di un nuovo rompitruciolo. Il nuovo 
rompitruciolo L è offerto come in alternativa al 
rompitruciolo M già esistente. Progettato con una 
geometria più affilata, questo inserto rappresenta la 
scelta ottimale per la lavorazione in condizioni stabili 
di acciai dolci, acciai inossidabili e alluminio, oltre che 
del titanio. La disponibilità del nuovo rompitruciolo L 
in un grado non rivestito e sette rivestiti, ciascuno con 
una gamma di raggi torici compresi tra 0,2 e 1,6 mm, 
consente di coprire un numero maggiore di applicazioni.

Multifunzionalità
VPX può essere usata per una vastissima gamma di 
funzioni di fresatura, dalla fresatura in spallamento 
standard, passando per la lavorazione in rampa, fino alla 
realizzazione di tasche. La multifunzionalità è stata infatti 
un criterio decisivo nei parametri progettuali originali, 
oltre alla consapevolezza che al giorno d’oggi i clienti 
richiedono sia elevate prestazioni che fruibilità ottimale, 
per ridurre le giacenze di magazzino degli utensili stessi.

Inserti tangenziali bilaterali
La geometria dell’inserto garantisce la robustezza 
necessaria oltre alla multifunzionalità. Cosa ancora più 
importante, gli inserti sono bilaterali, rendendoli così 
ancora più convenienti. 

Gradi degli inserti e rivestimenti
Sono disponibili otto differenti gradi, incluse le ultime 
serie MP6100, MP7100 e MP9100, per permettere la 
lavorazione di materiali che vanno dall’ acciaio al carbonio 
all’acciaio inossidabile e temprato, dalla ghisa ai materiali 
difficili da lavorare.  

Le frese della serie VPX 200 e 300 sono disponibili in 
due diverse misure, per adattarsi alle macchine grandi 
e a quelle più piccole. La serie 200 presenta inserti di 
misura 09, mentre la 300 si avvale di inserti più grandi 
di misura 12. Entrambe le serie sono disponibili nei tipi 
a stelo cilindrico, a vite ed a manicotto, con un diametro 
compreso tra 16 e 80.
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